Domenica 27 Maggio 2018
Meraviglie di primavera in Sabina

La giornata inizierà con la visita ad un angolo di paradiso nel cuore della Sabina: il
Roseto Vacunae Rosae, presso la Tenuta La Tacita, splendido giardino tematico che
ospita oltre 5000 varietà di rose, progettato come un percorso di elevazione dello
spirito, con suggestivi giochi d’acqua e 9 fontane simboliche. Le cancellate sono
elementi determinanti della scenografia, poiché su di esse si arrampicano vere e
proprie muraglie di rose diverse; Un circuito di alberi sacri che “ amano le rose “
corre lungo le cancellate stesse. Un vero “capolavoro botanico“ ! Al termine della
visita, dopo il pranzo al sacco, partiremo per la piacevole escursione che ci condurrà
fino a due antichissimi eremi, in un contesto paesaggistico di grande suggestione!
Dati Tecnici : ( base sentiero CAI 354 - Lunghezza km - 10 Tempo di percorrenza
A/R 4 ore - Difficoltà T/E
1° appuntamento: h 09:00 davanti al Mc Donald's angolo Via Aurelia (
Stazione Metro A Cornelia ).
2° appuntamento: h 10,30 - A Roccantica al parcheggio di Piazza San
Valentino.
Come arrivare: https://goo.gl/maps/QcYmiLDrwHK2
Costi dell'iniziativa: 10 € per ingresso e visita parco ( 8 euro se saremo più di
20)+ 8 € quota per l’associazione
AVVERTENZE –
▪ Tessera FederTrek in vigore: da esibire alla partenza; è possibile iscriversi sul posto (Costo € 15,00 per 365 gg)
▪ Per bambini (minori) Tessera FT 5€ - Quota sociale di partecipazione under 30: non richiesta
▪ Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di viaggio
(autostrada e benzina) che verranno ripartite tra i trasportati (cercheremo di formare equipaggi di 3-4 persone
se possibile così da ottimizzare i costi
▪ Scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini consigliati, abbigliamento adatto alla media/alta montagna

INFO:

AEV Milco Baccetti bubbymilcoibero.it
AEV Stefano Belmonti – 366 3786233

www.ogniquota.it

